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DOMENICA 25 gennaio 2015

LUNEDI’ 26 gennaio 2015

3° Domenica tempo ordinario

SS. Timoteo e Tito vescovi - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: In onore di S. Josè Maria Escrivà.
Fondatore dell’Opus Dei per intenzione dell’offerente;
1°Ann di Bolzan Angelo.

MARTEDI’ 27 gennaio 2015
3ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa

Il tempo si è fatto breve
Il filo conduttore che lega e dà unità tematica alle tre
letture di questa domenica è quello del tempo.
— « Ancora quaranta giorni... » (prima lettura).
— « Il tempo ormai si è fatto breve... » (seconda
lettura).
— « Il tempo è compiuto... » (vangelo).

N

el Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù.
È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei
temi fondamentali di tutta la sua predicazione: il
compimento del tempo, il regno di Dio, la conversione,
la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi
discepoli: è il paradigma concreto di ogni sequela.
Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione dei
due successivi imperativi antropologici: è suonata l’ora
messianica, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è
fatto vicino, è ormai presente nella storia, perciò non è
più possibile rimandare la decisione, occorre
convertirsi, cambiare cioè la testa e la direzione del
cammino passando a credere al vangelo. Conversione e
fede non sono due azioni che si succedono, ma due
momenti del medesimo movimento: quello negativo del
distacco, quello positivo di fondare la vita sul vangelo,
cioè credere, mettendosi a seguire Gesù, appunto
come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Vangelo è
il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una
bella notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio
è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è
questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano.
Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche
lui.

Intenzioni: In onore di S. Josè Maria Escrivà.
Fondatore dell’Opus Dei per intenzione dell’offerente;
+Presot Arnaldo; +Fabbro Lino e De Bianchi Ernesta.

MERCOLEDI’ 28 gennaio 2015
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Mario Girardi; +Truccolo Giuseppe .

GIOVEDI’ 29 gennaio 2015
3ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Piccinin Rosanna; Def.ti famiglia Pulcini.

VENERDI’ 30 gennaio 2015
3ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Copat Angelo; +Iannuncci Rino e def,ti
famiglia Scipione; +Def.ti famiglia Canton e
Baraccetti.

CONFESSIONI
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 e
durante la S. Messa.

SABATO 31 gennaio 2015

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva

S. Giovanni Bosco, sacerdote - Memoria

Intenzioni: +Vivian Pietro ; +Moras Cecilia e Evelina
ore 18; +Viol Antonio Licinio; In onore della
Madonna. .

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

DOMENICA 1 febbraio 2015
4° Domenica tempo ordinario - GIORNATA PER LA VITA
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimi di Giacomo Durigon,
Incontro mensile del:GRUPPO
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica. - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio .
Intenzioni: +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; Alla Madonna per Marco; . In onore di S. Josè Maria Escrivà.
Fondatore dell’Opus Dei per intenzione dell’offerente; Per ringraziamento nel 57°Ann di matrimonio; +Truccolo
Federico.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Mercoledì prossimo con inizio alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC, si continuerà la
lettura della Evangelli Gaudium
INCONTRO promosso dall’AC per il Mese della pace.
Sabato 31 gennaio alle 15 presso l'oratorio si terrà l'incontro con Don Dario Donei dal titolo "Non più schiavi ma
fratelli". Dario, partendo dalla propria esperienza fatta presso il carcere di Rebibbia a Roma, ci introdurrà al
messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della pace. L'incontro è rivolto agli adulti
e ai giovani.
CATECHISTI PARROCCHIALI
Lunedì 26 alle ore 20.30 presso la Sala Verde della Canonica ci sarà la riunione dei catechisti parrocchiali generale
compresi quelli che preparano ai battesimi, cresima degli adulti e al matrimonio.
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale
Con Lunedì 26 gennaio prende avvio un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si
tengono presso la sala riunioni in Canonica al primo piano ogni Lunedì e Giovedì con inizio alle ore 20.30. Sono
invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.
BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO don LUIGI CABURLOTTO
VENEZIA 16 MAGGIO 2015 ore 10.30
Come forse già molti di voi sapranno, sabato 16 maggio 2015, a Venezia sarà celebrata la Beatificazione di don Luigi
Caburlotto, fondatore delle Figlie di San Giuseppe, le nostre suore che sono presenti nei nostri paesi da oltre 70 anni .
Quale migliore occasione, per approfondire la conoscenza delle opere e del carisma di Padre Luigi?
Vi invitiamo a un incontro di conoscenza del carisma e del fondatore:

Auditorium Centro Pastorale Giovanni Paolo II
Mercoledì 4 febbraio 2015 alle h. 20:30
don Luigi Caburlotto
Educare insieme e prendersi cura della vita
Incontro con Madre Francesca Lorenzet (Vicaria generale delle Figlie di San Giuseppe)
Nel contempo, invitiamo tutti a partecipare alla celebrazione della Beatificazione, che si terrà a Venezia in Piazza San
Marco alle 10.30. L'Associazione Arcobaleno, insieme alla Parrocchia di Porcia e alla Scuola Materna Monumento ai
Caduti, organizzerà un gruppo per partecipare all'evento, al quale si aderisce previo iscrizione: raccogliamo le
preadesioni di chi intende partecipare entro il 28 febbraio 2015 . Si prega di ritirare la scheda con tutte le informazioni e
per potersi iscrivere all’evento. Il tutto dovrà essere riconsegnato entro il 28 febbraio alle suore della Scuola materna o
dell’Ass. Arcobaleno.
www.beatificazioneluigicaburlotto.it

